
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

BERENICE FONDO UFFICI:  
 

• NOMINATO IL COMITATO CONSULTIVO DI BERENICE FONDO 
UFFICI PER IL TRIENNIO 2005-2008 

 
Milano, 29 settembre 2005 – Pirelli RE SGR rende noto che, non essendosi validamente 
costituita l’Assemblea dei Partecipanti a Berenice Fondo Uffici convocata in data odierna, si è 
proceduto come da regolamento del fondo alla nomina dei 5 componenti del Comitato 
Consultivo. Il Comitato Consultivo di Berenice Fondo Uffici sarà chiamato a fornire un 
parere al Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE SGR in merito ad operazioni di 
particolare rilevanza e ad altre proposte inerenti la vita ed il regolamento del fondo. Il parere 
del comitato sarà reso pubblico nel rendiconto semestrale. 
 
Risultano nominati, come previsto dal regolamento del fondo, i primi 5 candidati della lista di 
22 professionisti proposta dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE SGR e composta da 
soggetti che ricoprono ruoli presso organismi di controllo, hanno maturato una significativa 
esperienza nel settore del risparmio gestito o nel settore immobiliare o sono docenti universitari 
di materie finanziarie con particolare preferenza per quelle legate al settore immobiliare.  
 
Entrano, quindi, a far parte del Comitato Consultivo per il triennio 2005-2008 Claudio 
de’Giovanni , docente di economia e gestione delle imprese presso la facoltà di economia 
dell’Università Roma–Tre, Leonardo Di Brina, professore di diritto commerciale presso 
l’università Ca’Foscari di Venezia e Presidente del Fondo Pensione per il personale della Banca 
di Roma,  Lorenzo Greppi , ingegnere e membro del Comitato Tecnico Scientifico della Borsa 
Immobiliare di Milano, Ivano Paci professore di economia e gestione delle imprese e di 
finanza aziendale presso la facoltà di economia dell’Università di Firenze e Presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e Roberto Ruozi , professore emerito presso 
l’Università Bocconi di Milano e attualmente presidente del centro studi sull’innovazione 
finanziaria presso la medesima università. 
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